
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°96  Seduta del  25/07/2019   Presenti n° 4 

 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

DENOMINATO GIULIA IN VIA DANTE ALIGHIERI A 

POGGIO RUSCO 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì venticinque del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco  X 

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che i proprietari degli immobili Soc. TRENTO E TRIESTE s.r.l. e soc. IMMOBILIARE 

CAPPI di GILIOLI GIORGIO E C. hanno presentato richiesta di approvazione del Piano Attuativo 

“PUA Giulia”, pervenuto al protocollo comunale in data 23.05.2019 con numero di protocollo 

5184. 

 

Visto che il PUA prevede la demolizione con ricostruzione di fabbricati posti in via D. Alghieri, 

danneggiati dal sisma del maggio 2012 per i quali sono stati richiesti contributi pubblici per la 

ricostruzione. 

 

Dato atto che gli immobili compresi nel PUA beneficiano di contributi pubblici per la ricostruzione 

post sisma 2012 e precisamente: 

- il fabbricato di proprietà della Soc. TRENTO E TRIESTE s.r.l. ha richiesto finanziamento ai 

sensi dell’Ordinanza n.16/2013 s.m.i., del Presidente Regione Lombardia in qualità di 

Commissario delegato per l’emergenza e la ricostruzione post sisma 2012; 

- il fabbricato di proprietà della soc. IMMOBILIARE CAPPI di GILIOLI GIORGIO E C. 

s.n.c. è compreso nel “Piano Organico per la ricostruzione dei centri storici” di cui  

all’Ordinanza n.225/2016 e successive, del Presidente Regione Lombardia in qualità di 

Commissario delegato per l’emergenza e la ricostruzione post sisma 2012. 

 

Vista la relazione Istruttoria (allegato 1) del Responsabile del procedimento da cui si evince che si 

tratta di un intervento misto di ristrutturazione con variazione di sagoma e di nuova costruzione che 

prevede la realizzazione di tre unità abitative che vanno a sostituire gli esistenti fabbricati aventi 

destinazione in parte residenziale e in parte commerciale/artigianale. 

 

Atteso che pur trattandosi di intervento che si sviluppa all’interno del tessuto urbano consolidato, 

non è stato possibile adottare la procedura semplificata del Permesso di costruire convenzionato in 

quanto il comma 1-bis dell’art.14 della L.R. n.12/05 s.m.i. non consente tale procedura nel caso di 

interventi di nuova costruzione. 

 

Reso noto che le unità catastali interessate dall’intervento sono le seguenti: 

- Fg. 12, particelle catastali: 375, 376, 377 sub.1-2-3-4-5, 648, 481, di proprietà della Soc. 

TRENTO E TRIESTE s.r.l. con sede in Via Fabio Filzi 7 a Poggio Rusco (MN) – atto 

proprietà Notaio Francesco Rizzo in Poggio Rusco, sottoscritto in data 29.06.2006, rep. 

n.5852 – racc. n.1232; 

- Fg.12 particelle catastali : 383 sub.303, 382 sub.305, in via D. Alighieri n.56, di proprietà 

della soc. IMMOBILIARE CAPPI DI GILIOLI GIORGIO E C.; atto proprietà Notaio 

Roberta Matera in Poggio Rusco, sottoscritto in data 22.05.2014 – rep. n.1271. 

 

Visto l’esito positivo delle verifiche istruttorie come risulta dalla Relazione istruttoria del 

responsabile del’procedimento da cui si evince che: 

- il Piano si colloca all’interno del nucleo antico ed è disciplinato dall’art.22 – RES (edifici di 

natura residenziale) delle NTA del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio e 

l’intervento di ricostruzione post sisma 2012 è disciplinato dal comma 2.1 dell’art.22; 

- la cortina edilizia è costituita da edifici di origine moderna, l’area di margine del nucleo 

antico è inoltre pesantemente compromessa dalla presenza della barriera antirumore della 

ferrovia pertanto la scelta progettuale non si collega direttamente allo stile degli edifici 

storici presenti sulla via Matteotti. Ha influito su tale scelta anche la natura degli edifici 



 

 

 

 

preesistenti di origine storica, già pesantemente manomessi dai successivi interventi di 

ampliamento funzionali alla destinazione di magazzino/deposito artigianale /commerciale. 

- La valutazione di impatto paesistico del progetto non ha superato la soglia di rilevanza pari a 

4, come da scheda sottoscritta dall’arch. Adriano Negri, pertanto l’intervento non è 

assoggettato all’acquisizione di parere favorevole da parte della Commissione paesaggio; 

- Il PUA ha acquisito parere favorevole da parte della Commissione edilizia in data 

29/05/2019; 

- come chiarito dalla Circolare – Atto n.692 del 14.12.2010 della Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica, di Regione Lombardia, al punto 2, lettera a) che così recita: << Nel 

caso in cui sia vigente il PGT a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non 

sono soggetti alla VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS; b)... Omissis>> pertanto il 

PUA Giulia non è soggetto né a VAS né a Verifica di assoggettabilità essendo coerente alle 

previsioni del Documento di Piano; 

- entro 30 gg. dalla presentazione del piano ovvero entro i termini previsti dall’art.14 della 

L.R. n.12/05 e s.m.i., in data 05.06.2019 con protocollo n. 5645 è stata trasmessa richiesta di 

integrazioni al PUA; 

- le integrazioni richieste sono state quasi interamente assolte con la documentazione 

pervenuta in data 17.06.2019 con protocollo n.6037, in quanto risulta ancora mancante 

l’Accordo sottoscritto con il Condominio 800 che autorizzi il progetto di nuova costruzione 

a confine, così come previsto dall’art.5.3 delle NTA del Piano delle Regole; 

- la Convenzione Urbanistica prevede la monetizzazione delle aree a servizi in misura pari a € 

4.149,80, ai sensi dell’art.8 “Monetizzazione o reperimento all’esterno dell’ambito d’intervento della 

dotazione di aree a servizi” delle Norme Tecniche d’Attuazione del piano dei Servizi del P.G.T., in 

quanto in caso di intervento tramite PUA all’interno degli ambiti urbani consolidati, è consentito in 

alternativa totale o parziale alla cessione gratuita di aree per servizi e/o alla realizzazione diretta e 

gestione da parte dell’operatore, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità 

economica conseguita per effetto della mancata cessione, comunque non inferiore al costo di 

acquisizione di altre aree simili per posizione e caratteristiche. 
 

Acquisito parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., del 

responsabile di posizione organizzativa dell’Area sviluppo del territorio; 

 

Vista: 

L. n. 241/90 e s.m.i.; 

D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

art.14 della L.R. n.12/05 e s.m.i.; 

il vigente Piano di Governo del Territorio del comune di Poggio Rusco; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. Di adottare ai sensi dell’art.14 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., il PUA Giulia conforme alle 

previsioni degli atti del PGT, che si compone dei seguenti allegati: 

- Istanza approvazione Piano Attuativo “Giulia” – prot. n.5184 del 23.05.2019; 

- Tavola 1 – Azzonamento urbanistico, stralcio PGT e estratto catastale; 

- Tavola 2 – Planimetria quotata stato di fatto; 

- Tavola 3 – profili e sezioni dello stato di fatto verso spazi pubblici; 

- Tavola 4 – progetto architettonico –urbanistico; 

- Tavola 5 – stato di fatto architettonico; 

- Tavola 6 – stato di progetto architettonico; 

- Tavola 7 – stato comparativo, tavola di campitura; 



 

 

 

 

- Tavola 8 – Documentazione fotografica; 

- Tavola 9 – sequenza fotografica profili via Dante Alighieri; 

- Tavola 10 – superfici – volumi parcheggi pertinenziali; 

- Tavola 11 – dimostrazione superfici ristrutturazione; 

- Elaborato a) - Verifica dei parametri urbanistici; 

- Elaborato b) – “Atto liberatorio” ex art.3.5.2 Allegato A DGR 19.06.2017  n. X/6738; 

- Elaborato c) – Relazione; 

- Elaborato d) – Dichiarazione Asseverata sostitutiva in materia di invarianza idraulica; 

- Elaborato e) – Relazione di verifica o assoggettabilità a VAS; 

- Elaborato f) – Bozza Accordo con Condominio 800 per costruzioni sul confine; 

- Elaborato g) – Titoli di proprietà; 

- Elaborato h) – relazione paesistica; 

- Elaborato i) – Convenzione Urbanistica. 

- Elaborato l) - Autorizzazione di RFI – prot. n.6186 del 20.06.2019; 

 

2. Di recepire la relazione istruttoria del responsabile del procedimento ( Allegato n.1) da cui 

risulta l’esito positivo delle verifiche ; 

3. Di dare atto che preventivamente alla approvazione del PUA dovrà essere acquisito 

l’Accordo registrato con il Condominio 800 che autorizzi il progetto di nuova costruzione a 

confine, così come previsto dall’art.5.3 delle NTA del Piano delle Regole; 

4. Di dare atto che la procedura prevede ai sensi del comma 2 dell’art.14 che il Piano adottato 

venga depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria comunale, sul sito web e 

all’Albo pretorio comunale unitamente a tutti gli elaborati e che durante il periodo di 

osservazioni il Piano può essere visionato da chiunque che può nei successivi quindici giorni 

presentare osservazioni. Decorsi i suddetti termini e comunque entro sessanta giorni dalla 

scadenza del termine relativo alla presentazione delle osservazioni la giunta comunale 

approva il Piano decidendo sulle eventuali osservazioni pervenute, 

5. Di dare mandato al responsabile del procedimento arch. Raffaella Vincenzi – Area sviluppo 

del territorio di dare attuazione alle misure procedimentali sopra descritte. 

Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


